Arena Spettacoli
SETTE GIORNI SPETTACOLARI, TRA BALLI, SFILATE, LIVE

Il cantante Andrea Mingardi ospite d‟eccezione
Nell‟ambito del concorso Miss Italia sarà eletta “Miss Fiera di Modena 2019”
Concerti, sfilate, balli, talent, concorsi di bellezza: l‟arena spettacoli sintetizza in modo perfetto
l‟evoluzione della Fiera di Modena che, da luogo da visitare, si è trasformata in spazio sempre più
da vivere a tutto tondo e da frequentare per divertirsi.
Si inizia alle ore 16.00 di giovedì 25 aprile, prima giornata della Fiera di Modena, con „Talento
d‟Italia Song‟ 2019, il contest nazionale per aspiranti cantanti e ballerini, riservato a giovani di età
compresa tra i 5 e i 25 anni.
A seguire, dalle ore 18.00, grande divertimento per tutti gli appassionati di ballo con la Serata
Latino Americana organizzata dal Club Tortuga e dal Centro danza Happy Dance di Modena.
Complici Andy Dj e Dj Francesco, si potrà assistere a travolgenti esibizioni di balli come la salsa
cubana, la salsa portoricana, il mambo, il merengue, la bachata, il cha cha cha.
La musica e il ballo saranno protagonisti anche il giorno successivo, venerdì 26 aprile: dalle ore
18.00 ci si potrà scatenare con la Serata Swing a cura di Ragtime Management, alla consolle Ale
G, Dj di swing richiestissimo in Italia e all‟estero e Big Mama Swing Dj. Quasi musicista, quasi lindy
hopper, sicuramente appassionata visceralmente di jazz, blues e swing, Big Mama porterà i suoi
fan dalle rive del Mississippi ad Harlem passando per West ed East Coast, arrivando all‟Europa
dello swing della liberazione.
Da un ritmo all‟altro: sabato 27 aprile si indosseranno jeans, stivali e cappelli da cowboy, per il
Country Day. Dalle ore 15.00, sul palco si alterneranno Isa Dj e Anna Tex, per una giornata
divertente a suon di buona musica country e tacchi che battono la pista. Ospiti i ballerini delle
scuole Wild Angels e Country Tex, che faranno rivivere le atmosfere d‟oltreoceano con i balli in
linea. Durante la giornata si effettueranno stages gratuiti rivolti anche a chi non ha mai ballato
prima.
Domenica 28 aprile sarà il momento della musica live con protagonista un grande cantante, uno
showman a tutto tondo. Alle ore 15.30 salirà sul palco dell‟Arena Spettacoli salirà infatti Andrea
Mingardi, accompagnato alle tastiere da Maurizio Tirelli e dalla voce di Emanuela Cortesi.
Mingardi si divertirà a rileggere le principali tappe della sua straordinaria carriera che lo ha portato
a collaborare con artisti eccezionali, da Patty Smith, a Josè Feliciano, da Lucio Dalla a Francesco
Guccini, Gianni Morandi e Mina. L‟esibizione si dipana tra racconti, aneddoti, umorismo e continue
sorprese, elementi essenziali della cifra stilistica che da anni caratterizza il lavoro dell‟artista
bolognese.
Lunedì 29 dalle ore 18.00 si apre la settimana con uno dei momenti dedicati alla bellezza
femminile. Sul palco sfileranno le ragazze partecipanti alla selezione regionale di Miss Mondo
2019, il concorso di bellezza e talento più prestigioso al mondo. A ModenaFiere, verranno
designate due miss: “Miss pre-finalista nazionale ModenaFiere” e “Miss pre-finalista nazionale
Modena”. Entrambe rappresenteranno l‟Emilia-Romagna in occasione delle finali nazionali previste
a Gallipoli.

Si prosegue il giorno dopo, martedì 30 aprile, con il defilè „I Colori della Moda in Fiera‟
organizzato da Diamonds Agency di Modena. Un‟occasione per vedere sfilare splendide modelle
che presenteranno abiti delle collezioni estive proposte da alcune boutique modenesi.
Infine, mercoledì 1° maggio si chiude in bellezza: dalle ore 16.00 calcheranno il palco le ragazze
della selezione regionale Miss Italia 2019, il più prestigioso e conosciuto concorso di bellezza
italiano. In giuria ci sarà anche la modenese Federica Guzzardo 23 anni infermiera che lo scorso
anno è arrivata alle prefinali nazionali di Miss Italia a Jesolo. La neoeletta “Miss Fiera di Modena”
2019 accederà alle finali regionali di Miss Italia.
E per concludere, dalle ore 19.00, la sfilata canina organizzata dal Gruppo Cinofilo Modenese: lo
stesso che il giorno dell‟Epifania promuove nei padiglioni del Quartiere fieristico l‟Esposizione
Internazionale Canina. In passerella, cani di tutte le taglie e razze accompagnati dai loro padroni,
per la gioia soprattutto dei visitatori più piccoli.

La Fiera, istruzioni per l‟uso
La 81esima Fiera di Modena ha luogo presso il Quartiere fieristico di viale Virgilio, ed è organizzata da
ModenaFiere Srl., con il patrocinio del Comune di Modena e della Provincia di Modena, con il sostegno di
BPER Banca e la partnership con Conad. Orari: feriali dalle ore 17.00 alle ore 22.00, sabato e festivi dalle
ore 10.00 alle ore 22.00. Ingresso gratuito per tutti, tutti i giorni.
Info sul sito www.fieradimodena.com e sulla pagina facebook https://www.facebook.com/Fieramodena/
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